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ESPERIENZA ……. esperienze



“L’ESPERTO E’ COLUI CHE
 HA GIA’ COMMESSO TUTTI GLI ERRORI”
 (C.Rubbia)

principiante esperto

bambino adulto bambino adulto



 MEMORIA ……. memorie



“non è esperto colui che ha tante 
esperienze, bensì colui che 
attraverso un ragionamento sa 
trarre dall’esperienza un 
insegnamento” 

(Augusto Angriman) 



 ARRAMPICARE E’:
Prima scoprire il mio corpo nello spazio 

poi organizzare le esperienze

Movimento nello spazio 
orizzontale e verticale 

Le traiettorie del corpo 
nelle fasi di volo

SPAZIO
•Orizzontale
•Verticale
•Aereo



SCOPRIRE IL MIO CORPO NELLO SPAZIO

Movimento nello spazio 
orizzontale e verticale 

Le traiettorie del corpo nelle fasi di 
volo



LO SPAZIO “vicino” e LO SPAZIO “lontano”



UTILIZZO DEL TERRENO DI GIOCO. 
Approccio pratico

                 corda                       boulder



Considerazioni finali

L’istruttore

L’struttore non dà spiegazioni preventive 
sul come fare  ma propone esperienze 
organizzate  e mirate:
• per conoscere gli allievi e la loro 

motricità
•  per trasmettere la ricerca personale 

della gestualità sul verticale
•  per giungere alla tecnica come 

conseguenza del gesto sperimentato

• OBIETTIVO: appassionarli 
all’arrampicata

• L’istruttore: prepara, avendo prima 
visionato e provato il “terreno di 
gioco”, gli esercizi da proporre per 
arrivare al movimento sul verticale. 
Eventuali spiegazioni vanno fornite 
alla fine come riflessione sulla 
sperimentazione.

• L’istruttore come nel avviene in 
alcune discipline sportive (nuoto, 
ginnastica artistica, …) può 
trasmettere la tecnica non basandosi 
sulla dimostrazione del gesto bensì 
sul recupero di gestualità dal 
soggetto. Ciò permette di  realizzare 
un apprendimento  attraverso 
esperienze guidate (esercizi) che 
porteranno alla tecnica della 
disciplina. 



                                Proposta: 
Nei corsi sezionali introdurre una lezione,
 un tempo, per recuperare il primate che c’è in noi.
                       Non sarà tempo perso!
 



“Arrampicata come sintesi creativa 
nello spazio verticale”
Augusto Angriman

Arrampicate e trasmettete la 
vostra passione perché …
                     
ARRAMPICARE E’ BELLO!
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